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Durante il periodo estivo tutti gli studenti dovranno leggere il capitolo 7 “L’atmosfera” e fare un 

riassunto o uno schema. Tale argomento sarà svolto all’inizio del prossimo anno scolastico per 

concludere il programma di Scienze della terra prima di intraprendere lo studio della Biologia. 

Nello specifico le pagine da leggere sono: da 176 a 179; 181 e 182; da 184 a 188; da 195 a 197; 

202. 

Inoltre come lavoro di approfondimento, effettuare una ricerca sull’Inquinamento atmosferico. 

 

Indicazioni per gli studenti del lavoro da svolgere  per il recupero delle carenze 

Nella seguente tabella sono riportati gli argomenti che tutti gli studenti con recupero dovranno 

studiare e le relative pagine del libro di testo. Ovviamente gli studenti dovranno supportare il loro 

studio con gli appunti presi a lezione durante l’anno e con l’ausilio dei power point delle lezioni 

svolte fornite dalla docente. 

Capitolo 5 - Vulcani, terremoti e tettonica 

delle placche 

Da pag. 108 a 112, da pag. 117 a 119;  da pag. 

124 a 132 

Capitolo 6 – Le acque oceaniche e 

continentali 

Da pag. 138 a 141, da pag. 145 a 148; pag. 150 

e 151; pag. 154; da pag. 158 a 163; pag. 167 e 

168 

 

Inoltre per gli studenti che avevano il recupero in Scienze della Terra anche alla fine del trimestre e 

che non lo abbiano colmato, in aggiunta ci sono da studiare i seguenti argomenti: 

Capitolo 1 – L’Universo e le galassie Da pag. 7 a 11; da pag. 13 a 16.  

Capitolo 2 – Il Sistema Solare Da pag. 24 a 28; da pag. 38 a 43 

Capitolo 3 – La forma e i moti della Terra Pag. 52 e 53; pag. 56 e 57; da pag. 64 a 71 

Capitolo 4 – I minerali e le rocce Da pg. 85 a 87; da pg. 94 a 99 

 

 

 

 


